
COMUNE DI GENIVOLTA
Provincia di Cremona

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 12 del 28/04/2016

OGGETTO: TRIBUTO PER  I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):  CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016. 

 L'anno DUEMILASEDICI , addì VENTOTTO  del mese di  APRILE  alle ore 19.00, 
nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione  ordinaria, seduta  pubblica, 

di prima convocazione sotto la presidenza del Signor LAZZARI Gian Paolo   il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  LAZZARI Gian Paolo SI

2  MARCHESI Simone SI

3  TIRLONI Alessio SI

4  SAVARESI Marco SI

5  GORINI Camilla SI

6  ANTOZZI Ivan SI

7  BOSETTI Ilaria SI

8  VALCARENGHI Martino Giuseppe SI

9  DENTI Ernesto SI

10  CHIROLI Alfredo SI

11  PALOSCHI Roberta SI

TOTALI   11 0

 .
Partecipa  il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luca Sagona 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:  TRIBUTO PER  I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERM A 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO CHE:
-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 05/08/2014 è stato approvato il 
regolamento per l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)   istituito con legge n. 147 del 
27/12/2013 e delle  sue componenti, tra le quali le TASI;
- con deliberazione consiliare  n. 24 del 05/08/2014 si è proceduto a determinare le aliquote e 
le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno  2014 in 
applicazione di quanto previsto dalla legge 27  dicembre 2013 , n.147 (legge di stabilità 
2014);
- con  deliberazione consiliare  n. 36 del 28/07/2015 sono state determinate per l'anno 2015 le  
aliquote e detrazioni per l'applicazione del  tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
confermando le medesime aliquote e detrazioni già previste per l'annualità 2014;

Richiamata la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge stabilità 2016) che ha escluso l'abitazione 
principale, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, 
dall'ambito di applicazione della Tasi;

Richiamato altresì il comma 26 dell'art. unico della stessa legge di stabilità n. 208 del 
28.12.2015 che ha previsto il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali per l'anno 
2016 rispetto a quanto deliberato nell'anno 2015;

CONSIDERATO che occorre procedere a determinare le aliquote e le detrazioni per il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno  2016,   nonchè individuare i servizi indivisibili dei 
quali la TASI e posta a parziale copertura dei costi;

VISTO  che sulla base delle aliquote e detrazioni TASI applicate nel  2015 e così come si 
intendono confermare per l'anno 2016, il gettito preventivato del tributo per l'anno 2016 
risulta  compatibile  con  quanto iscritto in bilancio e nei limiti dei costi dei  servizi 
indivisibili di  seguito individuati;

CONSIDERATO quindi necessario per le motivazioni sopra espresse,  confermare  per l'anno 
2016 le aliquote  e detrazioni TASI  così come previsto per l'annualità 2015: 

ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE 
CATASTALI A/1, A/8 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE 

DETRAZIONE :  :  CAPITOLO 3 – ART. 8 REGOLAMENTO 
IUC  
 € 60,00  con rendita catastale fino ad € 300,00 
  €  40,00 con rendita catastale da € 300,01 ad € 600,00
  €  20,00 con rendita catastale da € 600,01 ad € 900,00                          

  0,12 per cento

FABBRICATI  RURALI  AD USO STRUMENTALE 0,10 per cento
AREE FABBRICABILI 0,17 per cento
ALTRI FABBRICATI 0,17 per cento

DATO ATTO che , ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili 
dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

MISSIONE 1- PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO € 38.100,00



MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE € 52.000,00
MISSIONE 9 PROGRAMMA  3 
TUTELA VALORIZZAZIONE  E RECUPERO AMBIENTALE € 10.359,00
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI  POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA € 91.000,00

TOTALE €  191.459,00

VISTO che secondo quanto previsto dal comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2007, in 
mancanza di deliberazione le tariffe e aliquote  relative ai tributi di competenza degli enti 
locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.M.I. in data 01/03/2016  che differisce al  30/04/2016  il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

VISTI:
- lo   Statuto Comunale;
- il  Decreto legislativo n. 267  del 18.8.2000;

Richiamato l'art. 52 della legge 446/1997;

VISTI i pareri favorevoli espressi  ai  sensi dell'art. 49, comma 1  del Decreto legislativo n. 267  
del 18.8.2000;

Con voti  favorevoli n. 6, contrari: 0, astenuti: 5 (Gruppo consiliare "Noi per Genivolta": 
Antozzi Ivan, Bosetti Ilaria, Gorini Camilla, Tirloni Alessio, Valcarenghi  Martino 
Giuseppe), espressi in forma palese, per alzata di mano,  da  n.11 consiglieri presenti su  n. 
6 votanti;

                              
                 DELIBERA

1) Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del  
tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa che 
costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento, confermando le 
medesime aliquote e detrazioni già previste per l'annualità 2015:

ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE 
CATASTALI A/1, A/8 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE 

DETRAZIONE :  CAPITOLO 3 – ART. 8 REGOLAMENTO 
IUC  
   € 60,00  con rendita catastale fino ad € 300,00 
   €  40,00 con rendita catastale da € 300,01 ad € 600,00
   €  20,00 con rendita catastale da € 600,01 ad € 900,00                          

  0,12 per cento

FABBRICATI   RURALI  AD USO STRUMENTALE 0,10 per cento
AREE FABBRICABILI 0,17 per cento
ALTRI FABBRICATI 0,17 per cento

  

2) Di stabilire, che  ai sensi dell’Art. 8-CAPITOLO 3 del Regolamento IUC,  per l’anno 2016   



verrà applicata sul tributo dovuto per l’abitazione principale e pertinenze  una  DETRAZIONE   
nella seguente misura, confermando le stesse detrazioni dell'anno 2015:
€ 60,00   con rendita catastale fino ad € 300,00 
€ 40,00  con rendita catastale da € 300,01 ad € 600,00
€ 20,00  con rendita catastale da € 600,01 ad € 900,00

3) di individuare come servizi indivisibili, a cui si intende assicurare la copertura del costo 
mediante l'introito  della  TASI, quelli indicati nella seguente tabella:
         

MISSIONE 1- PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO € 38.100,00

MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE € 52.000,00
MISSIONE 9 PROGRAMMA  3 
TUTELA VALORIZZAZIONE  E RECUPERO AMBIENTALE € 10.359,00
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI  POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA € 91.000,00

TOTALE €  191.459,00

                                           
4) Di dare atto che per tutti  gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al regolamento IUC - comparto TASI - approvato con deliberazione  del Consiglio  
Comunale n. 22 del 05/08/2014.

5) di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre dal 1° gennaio 2016.

67) di incaricare il Responsabile del servizio competente a trasmettere la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
tempi e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti  favorevoli n. 6, contrari: 0, astenuti: 5 
(Gruppo consiliare "Noi per Genivolta": Antozzi Ivan, Bosetti Ilaria, Gorini Camilla, 
Tirloni Alessio, Valcarenghi  Martino Giuseppe), espressi in forma palese, per alzata di 
mano,  da  n.11 consiglieri presenti su  n. 6 votanti

  dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. N. 267/00.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
LAZZARI Gian Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Luca Sagona 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
________________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Luca Sagona 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs  18 agosto 
2000 n. 267 in data  28/04/2016 . 

Li  _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Luca Sagona 


